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Il Nostro
Pianeta te lo 
sta chiedendo 

e’ ora di agire..... 

il nuovo progetto che partirà a febbraio 2021 e modificherà
profondamente le nostre politiche aziendali in fatto di sostenibilità 
ambientale

Noi non possiamo fare più finta di niente 
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4 R

Tra i comportamenti socialmente responsabili 
nelle aziende c’è senza dubbio quello della ridu-
zione degli sprechi e del riciclo dei rifiuti, primo 
tra tutti la plastica.

Applicare la regola delle 4 R: riduci, riutilizza, 
ricicla, recupera;

diminuire la vendita di bottiglie di plastica dai 
distributori e sostituirle con la fornitura con bot-
tiglie in vetro 

eliminare gli oggetti di plastica monouso come 
bicchieri, cucchiaini, cannucce e palette di pla-
stica;

non utilizzare plastica monouso durante eventi 
aziendali e/o riunioni;

promuovere azioni di sensibilizzazione sull’im-
portanza di ridurre l’inquinamento da plastica 
tra i dipendenti.

Dallai  ha aderito al progetto diventando azienda 
ambasciatrice della campagna 
#PlasticFree grazie all’eliminazione della plasti-
ca monouso durante gli eventi fieristici 

Le attività continuano sui distributori automatici 
e sulla sensibilizzazione all’uso delle borracce, 
così da aderire in maniera totale alle linee guida 
del Ministero dell’Ambiente.

Il messaggio che l’azienda ha condiviso con i 
dipendenti è molto semplice, ma diretto: 
«PLANET OR PLASTIC? 

Verso un mondo #plasticfree».

Applicare la 
regola delle 4 R: 
Riduci, 
Riutilizza, 
Ricicla, 
Recupera;



9.000.000
TON

ogni anno

Almeno 9 milioni di tonnellate fini-
scono ogni anno in mare e si stima 
un costante aumento così che entro 
il 2050 ci sarà più plastica che pesci.

Per questo nel nostro piano strategico di trasformazione abbiamo incluso la sfida di ridurre i consumi 

e gli sprechi prima degli obblighi di legge verso un mondo #plasticfree 
Riguarda i piccoli passi della vita quotidiana. 

Comiceremo dalla nostra sede di Reggiolo : da oggi niente più plastica!»
Dando inizio ad un cammino per 

dIveNtare uN’ImPresa ecososteNIbIle al 100%

Bicchieri di plastica, bottiglie 
d’acqua monouso: hai mai pensato 
a dove finiscono questi oggetti nel 
nostro ambiente?

Li usiamo e li gettiamo 
via spesso incuranti 
della loro sorte e del 
loro smaltimento.



Il sesto coNtINeNte : Il PacIfIc trash vortex

Il sesto continente è una 
vera e drammatica realtà. Un 
oceano trasformato nella di-
scarica più grande del mondo. 
È definito il sesto continente 
perché parliamo di un’esten-
sione inimmaginabile, oltre 
2500 Km di diametro, una 
profondità media di 30 metri 
e più di 100.000 tonnellate di 
rifiuti di plastica, suddiviso in 
due “isole” che si concentra-
no nei pressi del Giappone e a 
ovest delle Hawaii.

Per fare un paragone dovreste 
immaginarlo come un conti-
nente delle dimensioni del 
Canada. E’ sicuramente il più 
grave atto umano d’inquina-
mento della storia.

Ma qual è l’origine di questo 
colossale disastro chiamato 
anche Pacific Trash Vortex? 
Non si ha una piena certezza, 
ma le teorie più accredita-
te farebbero risalire la sua 
formazione intorno alla metà 
dello scorso secolo.

Isole di plastica
Il sesto continente è compo-
sto da due isole distinte situa-
te nel bel mezzo del Pacifico
E’ formato per l’80% da plasti-
ca scarsamente  biodegrada-
bile  che galleggia a qualche 
metro di profondità fino ad 
arrivare a decine di metri 
sotto lo specchio dell’acqua. 
Questa caratteristica lo ren-
de praticamente invisibile ai 
satelliti. La massa dei vari 

rifiuti, è soggetta ad un conti-
nuo rimescolamento dovuto al 
vortice del Nord Pacifico “the 
Gyre”, una delle più potenti 
correnti circolari oceaniche, 
dotata di un particolare movi-
mento a spirale in senso orario 
che permette alle particelle 
di rifiuti di plastica di aggre-
garsi fra di loro, formando un 
cocktail micidiale del quale si 
nutrono i molluschi, entran-
do direttamente nella catena 
alimentare che va dai pesci, 
delfini, tartarughe, uccelli 
marini.

La situazione è molto grave 
perché i rifiuti biodegradabili 
si smaltiscono, ovvero si bio-
degradano (la biodegradazione 
è la degradazione di un mate-
riale – a prescindere che sia di 
origine naturale o sintetico- at-
traverso processi enzimatici, in 
genere per azione di batteri, 
funghi o con altri microorga-
nismi.) La plastica invece si 
degrada attraverso un processo 
che la polverizza letteralmen-
te in pezzi sempre più piccoli, 
fino alle dimensioni esatta dei 
polimeri che la compongono. 
A questo stadio di grandez-
za le minuscole particelle di 
plastica vengono poi divorate 
dagli animali marini come se si 

trattasse di plancton, entrando 
dunque nella catena alimenta-
re e arrivando indirettamente 
fino a noi sulle nostre tavole.

E questo è decisamente un 
grave problema, cibandoci 
di pesci che hanno “assunto” 
plastica entrano di fatto nel 
nostro organismo con il perico-
lo del rilascio di PCB (policloro-
bifenili) dalla plastica: queste 
particelle causano infatti danni 
al sistema endocrino, le ghian-
dole necessarie per la forma-
zione dell’ormone sessuale.

E’ necessario quindi maggiore 
consapevolezza sull’utilizzo 
del packaging con la riduzione 
sensibile dell ’utilizzo di plasti-
ca. E’ un impegno da portare 
avanti su più fronti a livello di 
nazioni, aziende ma anche a li-
vello personale. Ognuno di noi 
può ridurre il proprio impatto 
sulla produzione di plastica, 
non solo attraverso la raccolta 
differenziata, ma soprattutto a 
monte di tutta la filiera logisti-
ca scegliendo di utilizzare solo 
ed esclusivamente packaging  
più naturali dove vi è maggior 
utilizzo di carta e cartone.



513,4 Ton

Siamo stati fra i primi in regione Emilia Romagna a produrre energia elettrica 
pulita dai pannnelli solari nel nostro stabilimento produttivo 

sosteNIbIlIta’ e PolItIca ambIeNtale

Tecnologie green che rispettano l’ambiente
Il nostro stabilimento è stato costruito prestando la massima attenzione al 
rispetto dell’ambiente e alla riduzione dei consumi energetici.

per abbattere ulteriormente la produzione di co2 sostituiremo la maggior parte 
dei motori elettrici presenti in azienda con quelli con tecnologia inverter 

Energia elettrica 
prodotta dal impianto 
fotovoltaico nel periodo: 
Novembre 2008  
Dicembre  2019 

1047863 kWh
E’ possibile stimare la quan-
tità di emissione di anidride 
carbonica e di altre sostan-
ze inquinanti contribuenti 
all’innalzamento dell’effetto 
serra pari a 0,49 kg per ogni 
kWh prodotto mediante un 
sistema a generazione foto-
voltaica.  
Il valore menzionato rap-
presenta il “fattore di emis-
sione del mix elettrico” che  
rappresenta il valore medio 
di emissioni di CO2 dovuto 
alla produzione dell’energia 
elettrica utilizzata in Italia. 
Il dato è reso pubblico dal 
Ministero dell’Ambiente.

non emessa
nel periodo considerato



99 %

plas
tic f

ree
greenlife project

classIfIcaZIoNe rIfIutI
i nostri rifuti metallici rispecchiano le normative C.E.R. (Codice 
Europeo Rifiuti) ed E.O.W. (End of Waste) per lo stoccaggio e la 
commercializzazione di materiali ferrosi e non ferrosi.

Lo sfrido di lavorazione 
dell’acciaio e’ affidato 
a fornitori certificati 
che garntiscono il rici-
claggio pari a 99,9% il 
quale viene così de-
stinato a nuovi utilizzi 
e ad una nuova vita 
produttiva.



20kg

https://www.plasticfreeonlus.it/

Per ogni bottiglia in acciaio Inox 
che distribuiremo a dipendenti 
e clienti la onlus PLASTICFREE si 
impegnerà a raccogliere 20kg di 
plastica dispersa nelle nostre cit-
tà -  spiaggie - campagne così da 
rendere il mondo un po più pulito 

Stiamo anche molto attenti a riciclare i materiali di 
utlizzo quotidiano, come vetro, carta, allumino, legno 



3

abbiamo deciso di abbandonare 

Ecologia Praticità 

Gestione
dello 
spazio

rIvoluZIoNIamo Il Nostro PackagINg 

per questi motivi

le sacche di plastica 
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120

100

80

0,96 
m3

abbiamo deciso di abbandonare 

per questi motivi

Nuovo sistema di stoccaggio

Forniremo così la facilità di movimentazione dei materiali, utilizzando
un pallet 120x80 a 4 vie - fumigato con trattamento HT

un cartone di alta qualità che ci permette di sovrapporre i colli molto pesanti 

Il materiale verrà stoccato in scatole con cartone ondulato DS strong 1700 ACA
Cartoni speciali omologati per spedizioni via mare (omologazione BFSV)

Volume
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I cartoni palettizzati sono 
Impilabili fino a un massimo di 2

    

ECCO  qui i

Utilizzo di un 
operatore con 

transpallet

Spostamento 
agevolato con muletto 

ottImIZZare

LOGISTICA



 

EASY 
SHIPPING

RIUSO 

Vantaggi per il clienteECCO  qui i

Una volta stoccato il 
materiale nel tuo magazzino 
avrai a tua disposizione 
cartone e pallet di alta 
qualità per riutilizzarli tutte 
le volte che vorrai 

tempo per la 
movimentazione 
dei colli 

Ordine e 
corretta 
sistemazione
della merce 
 



Follow Dallai on social media 

www.dallai.it +39 0522 210811 trade@dallai.it

Nella sede americana di
 Deerfield Beach FL già 

dalla sua nascita si 
utilizzano imballi 

completamente reciclabili   


